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C
amomilla Italia, fashion brand di
proprietà di Cmt-Compagnia Ma-
nifatture Tessili Srl, azienda par-
tenopea con più di quarantadue
anni di storia, basa la strategia di
comunicazione integrata sul nuovo

posizionamento pensato per il brand.
Il marchio di moda e accessori femminili dallo
stile tutto italiano modella la propria produzione
sulle esigenze di una donna dinamica e raffinata.
Per questo le collezioni sono pensate per un total
look, in cui ogni capo nasce per garantire stile e
versatilità. 
Il concept creativo alla base del nuovo posiziona-
mento rispecchia la personalità del target di Ca-
momilla Italia: donne poliedriche, multitasking,

Camomilla
italia

Women never stop

Nuovo posizionamento
per il fashion brand
made in Naples.
Prossimi obiettivi:
conquistare il mercato
russo e quello
mediorientale.

di sergio governale



e in momenti diversi. Oltre alla stampa, pianifica-
zione televisiva, web, canali social e impianti pub-
blicitari outdoor costituiranno un'importante ri-
sorsa per scoprire tutte le novità e le attività in pro-
grammazione. La vera novità del 2016 è l’ingresso
in TV con una piano media intenso e continuo sia
in termini economici che di spazi pubblicitari scelti.
L'azienda partenopea, che attualmente conta più
di 200 negozi, ha deciso di allargare i propri confini
nazionali e internazionali puntando proprio sul

nuovo posizionamento. In Italia il movimento
“Women never stop” continua la sua espansione
con numerose nuove aperture. Uscendo dai confini
invece e puntando a crescere e a definire un nuovo
e più ampio spazio di mercato, Camomilla Italia si
prepara a sbarcare nel mercato russo e in Medio-
riente. L'obiettivo è quello di raccontare la storia
di ogni donna attraverso un abito che ne esalti la
propria personalità. Perché le donne non si fer-
mano mai.

i’M novembre-dicembre 2016

L’azienda partenopea, che attualmente conta più di 200 negozi,
ha deciso di allargare i propri confini nazionali e internazionali

puntando proprio sul nuovo posizionamento. In Italia il movimento
“Women never stop” continua la sua espansione con numerose nuove
aperture. Camomilla Italia adesso si prepara a sbarcare nel mercato

russo e in Medioriente. L'obiettivo è quello di raccontare
la storia di ogni donna attraverso un abito che ne esalti la propria

personalità. Perché le donne non si fermano mai.
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in perenne crescita ed evoluzione,
che passano con disinvoltura attra-
verso i mille ruoli del femminile con-
temporaneo.
Da qui il concept “Women never
stop” e un trattamento fotografico
che è quasi un inno al perenne mo-
vimento di ogni donna.
Assecondando questa intuizione, il
catalogo che presenta la nuova col-
lezione autunno/inverno è organiz-
zato in diverse sezioni, in base al
tempo e agli impegni della giornata
di ogni donna: Daily Wear per tutti
gli appuntamenti diurni, Sports
Wear per il tempo libero ed Elegant
per la sera.
La responsabile marketing di Ca-
momilla Italia, parla così del nuovo
posizionamento: “Abbiamo avvertito
l’esigenza di arricchire ancora di più
il nostro brand e abbiamo conside-
rato immediato quanto originale
puntare su un tema molto vero e
sentito nella vita di ogni donna, il
non fermarsi mai. Non è solo
un’idea pubblicitaria, ma anche un
contenuto valoriale che sarà decli-
nato su tutte le nostre leve di comu-
nicazione”. Non sarà la donna a se-
guire e inseguire stagionalità e
mode, ma sarà la marca ad assecon-
dare e rappresentare il movimento
continuo delle donne. Un'ambizione
culturale che pone le basi per una
long idea, da declinare e interpre-
tare nel tempo sui diversi tou-
chpoint del brand Camomilla Italia,
partendo dal più importante: il ne-
gozio.
Il nuovo posizionamento, il movi-
mento “Women never stop”, viene
veicolato attraverso un articolato
piano media: dall'8 ottobre scorso,
infatti, Camomilla Italia è partita
con la nuova campagna stampa sul-
l'intero territorio nazionale.
Gli investimenti continueranno con
l'utilizzo di strumenti di comunica-
zione molteplici e variegati che “ac-
compagneranno” il target del mar-
chio made in Naples in più occasioni

Il concept creativo alla base del nuovo posizionamento rispecchia
la personalità del target di Camomilla Italia: donne poliedriche,

multitasking, in perenne crescita ed evoluzione, che passano
con disinvoltura attraverso i mille ruoli del femminile contemporaneo.
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